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AVVISO RIVOLTO AI CAAF OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA O PIÙ CONVENZIONI 

PER LA GESTIONE GRATUITA DELLE PRATICHE RELATIVE ALL’OTTENIMENTO 

DELLA CERTIFICAZIONE ISEE E AGLI ADEMPIMENTI INERENTI ALLA RICHIESTA 

DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E 

DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAL COMUNE ED EROGATI 

DALL'INPS 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 

Visti gli art. 65 e 66 della Legge 23/12/1998 n. 448, modificati dalla Legge 17/05/1999 n. 144 che hanno 

disposto la concessione di un assegno ai nuclei famigliari con tre o più figli minori e un assegno di maternità 

alle madri (quest’ultimo disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001);  

Visto inoltre il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e 

universale per i figli a carico, quale beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso 

tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base del valore ISEE 

posseduto e della relativa disciplina di riferimento; 

Visto il DPCM n. 159/2013 e successive modifiche – Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

tra cui rientrano anche le prestazioni di cui sopra; 

Considerato che 

➢ le richieste di accesso agli assegni devono essere presentate al proprio Comune di residenza; 

➢ conseguentemente all’abrogazione dell’art. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, l’assegno per il 

nucleo familiare, sostituito dall'assegno unico con decorrenza da marzo 2022, viene riconosciuto dal 

Comune di residenza esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022; 

➢ l’art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, prevede la possibilità dei Comuni di stabilire 

collaborazioni, mediante convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale, al fine di fornire assistenza 

alla cittadinanza; 

➢ è intendimento dell'Amministrazione continuare ad avvalersi anche nel prossimo triennio della 

collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale che hanno sede operativa nel Comune di Sarroch, 

prevedendo una gestione esternalizzata del servizio, comprensiva, a carico dei CAAF, delle attività 

per l’ottenimento della certificazione ISEE e di ricevimento delle istanze per l'accesso alle prestazioni 

sociali soprarichiamate, inoltro al Comune per la validazione e successivo inoltro telematico all'INPS; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 27.04.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CAAF) presenti sul territorio comunale per gli 

adempimenti relativi alla concessione di prestazioni sociali agevolate concesse dai comuni: assegno di 

maternità (art. 74 L. 151/2001) e al nucleo familiare con tre figli minori (art. 65 L. 448/1998 - D.Lgs. 

230/2021)”; 

RENDE NOTO  

che il Comune di Sarroch intende avvalersi della collaborazione dei CAAF per la gestione gratuita del servizio di 

assistenza relativa all’ottenimento delle certificazioni ISEE e alla concessione dell’assegno ai nuclei familiari con 

almeno tre figli minori (per il solo periodo di gennaio - febbraio 2022 - D.Lgs. 230/2021) e dell’assegno di maternità 

(art. 74 L. 151/2001) sottoscrivendo con i CAAF interessati apposita convenzione. 

Pertanto, i CAAF interessati possono presentare istanza di convenzionamento entro il 31/12/2024. 



 

 
 
 
 

Allegato alla determinazione n. 670 del 04.05.2022 

 

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO 

Il CAAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche relative, all’ottenimento delle certificazioni ISEE 

da parte dei cittadini residente nel Comune di Sarroch e alla gestione degli adempimenti inerenti alla 

richiesta e la trasmissione all’INPS di prestazioni sociali agevolate concesse dai comuni quali assegno di 

maternità (art. 74 L. 151/2001) e assegno al nucleo familiare con tre figli minori per il solo periodo di gennaio 

- febbraio 2022 (art. 65 L. 448/1998 - D.Lgs. 230/2021). 

La gestione comprende assistenza, informazione e compilazione della DSU per ottenere l’attestazione 

ISEE e l’attività di ricevimento delle istanze per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, con assistenza 

ai soggetti aventi diritto alle prestazioni, l'inoltro al Comune per la validazione e il successivo inoltro 

telematico all'INPS, dopo la validazione da parte del Comune, secondo quanto dettagliato nello schema di 

convenzione, allegato al presente avviso. 

Il CAAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Sarroch e dei richiedenti 

le prestazioni. 

Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI 

I CAAF interessati al convenzionamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di attività 

di assistenza fiscale; 

2. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa relativa alla concessione dell’assegno ai nuclei 

familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità (legge n. 448/98) ai sensi dell’accordo 

sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAAF; 

3. avere sede operativa nel territorio del Comune di Sarroch; 

4. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 

Art. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I CAAF interessati dovranno avanzare formale richiesta, utilizzando preferibilmente il modulo di istanza 

allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate, con firma digitale, o con 

firma autografa corredata da documento d'identità del dichiarante in corso di validità, dichiarando sotto la 

propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, quanto di seguito elencato, a pena di 

esclusione: 

1. indicazione del soggetto e ragione sociale completa; 

2. codice fiscale e partita IVA; 

3. indicazione del numero di iscrizione all’Albo dei CAAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle 

autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale; 

4. assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e di 

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

5. Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo, telefono, fax, e-mail) e 

relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico; 

6. Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i relative 

recapiti (telefono, cell., e-mail); 

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1. Copia Polizza copertura assicurativa per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni ed 

inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della 
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convenzione; 

2. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale o estremi per verifica 

della validità della firma digitale. 

3. Atto di delega del proprio CAAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della Convenzione. 

Le domande dovranno essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollosarroch@pec.it. 

Non è stabilito un termine perentorio di presentazione, per cui saranno prese in considerazione tutte le 

domande presentate dai CAAF in possesso dei requisiti previsti in qualunque momento le stesse 

pervengano nel corso del triennio sino al 31.12.2024. 

Art. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, con scadenza 

al 31 dicembre 2024. 

Art. 5 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In presenza dei requisiti previsti si procederà al convenzionamento nel rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle richieste. 

Il Comune di Sarroch si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta 

e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevi il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente. 

Art. 6 - NORMA DI CHIUSURA 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale Istituzionale del Comune di Sarroch sezione 

Amministrazione Trasparente (www.comune.sarroch.ca.it). 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla seguente e-mail: 

politichesociali@comune.sarroch.ca.it. 
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